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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

..SAN GIOVANNI BOSCO"
Via Dante n. 18 - 92028 Naro (AG)

TeI.0922 956081 -Fax0922 956041
E-mail agic85300c@istruzione.it - P.E.C. agic853 0Oc@pec.istruzione. it

c.F.82002930848

2018.del

Oggetto: Conferimento incarico Responsabile per il digitale ed amministrazíone di sistema

annualità 2018.

LE, PARTI
Dott. Roberto Navarra . in qualità di Dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto "San Giovanni
Bosco" con sede in Naro,Via Dante no18, C.F. 82002930848

E

Dott Prof. Ing. Giuseppe Callea (CLLGPP76C11I533A), nato a Sciacca (Ag) il Tl-03-1976, in
qualita di Docente esterno all'Istituzione scolastica

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che il ruolo della scuola Capofila della rete Insieme risulta essere quello di operare le

indagini di mercato per conto delle scuole aderenti, rimanendo in capo a queste la facoltà di aderirvi,

seîzavincolo o responsabilità a carico alla scuola capofila per I'azione amministrativa operate dalle

scuole partecipanti alla rete ;

Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 13Cf./2An DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO del 17 dicembre2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale elropeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del

Consiglio;

VISTO 11 Regolamento interno per I'attività negoziale secondo le norme interne dell'ordinamento

scolastico;

RILEVATO che non essendo caratteizzatol'appalto da un particolare valore tecnologico e

svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze

dell'Amministrazione, a garanziaanche del rispetto dei principi di trasparenza, di non

discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, I'affidamento può

essere assicurato ricorrendo alla selezione della migliore offerta secondo il criterio del minor ptezro

ex art. 95,comma 4lettera b e c, del d.lgs.50l2A1,6;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

de|2Ill2l2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e

67, della Legge 26612005;

VISTO il <<Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture>, emanato con Decreto

legislativo 18 aprile 2016,n. 50 - Attuazione delle direttive2014l23NE,20l4/24N8 e2014125N8



sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(G.U.n. 91 del 19 aprile 2016)

VISTO il <Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti>>, emanato con D.P.R.

05.10.2010,n.207 e ss.mm.ii - relativamente ai Titoli e capi come disposto dalle Disposizioni
transitorie e di coordinamento del D.Lgs.50/16

Viste 1e note: Prot. AOODGAI/I0565 del0410712012 "Chiarimenti e istruzioni in ordine alle
procedure per I'acquisizione in economia di lavori e servizi", Prot. AOODGAI/10566 del

04l0l12012 "Istruzioni ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 603173 - Segnalazione ad Equitalia" -
(http://www.istruzione.itlweb/istruzione/pon); Prot. n. AOODGAVI406 del l3 febbraio 2014 -

Vista la legge n.228, del24 dicembre 2012, pubblicata in G.U. de|29.122012, circa l'obbligo per

le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di BENI e SERVIZI,
ed i casi in deroga contemplati;

Considerato che la verifica eseguita dal G.O.P. sulla piattaforma AquistinretePa ha conseguito esito

negativo, poiché non risultano attive convenzioni CONSIP idonee a soddisfare le caratteristiche dei

servizi richiesti;

Visto il D.A. 895 del 31 dicembre 2001 - Disposizioni relative alla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della

Regione siciliana - che ha recepito il D.I. 4412001;

Visto l'esito circa l'attività istruftoria condotta congiuntamente dal DSGA e da1R.U.P. con la quale

sono state fornite e ritenute esaurienti le argomentazioni edotte ai sensi della legge 298120T5 e del

d.1.9512012, convertito in legge I3SDAD così sinteticamente indicate: necessità di procedere

unitariamente per l'affidamento diretto dell' incarico di "Responsabile per il digitale ed

amministrazione di sistema" Rete di scuole "INSIEME", per gli adempimenti previsti dalla

direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri cnstallizzati dall'Agenzia per

l'Italia Digitale (Agid) nella circolarc n.ll20l7 e successivamente la circolare 18 apile 2017

n.212017:

Visto il disposto dell'art.l7 del d.lgs. 710312005 n.82 (il citato Codice dell'amministrazione

digitale), come di recente novellato dall'art.25 del d.lgs. 2610812016 n.1791'

Verificato I'esito di cui del Bando Protocollo n.6l28lD5 del 12 dicembre 2017 da cui risulta

pervenuta la sola candidatura del Prof. Ing. Giuseppe Callea (CLLGPP76C11I533A), nato a

Sciacca (Ag) il ll-03-1976;

Considerati vincoli di assegnazione incarico di "Responsabile per il digitale ed amministrazione di

sistema", al quale corrisponde ,ai sensi dell'art2 ed ut..3 al Decreto Interministeriale 12 ottobre

1995 n.326, ore 15 non insegnamento, per collaborazioni plurime ai sensi de11'art.35 del C.C.N.L.

200612009, a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica pari ad € 262,50 (Lordo dipendente ).
DISPONE CHE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;

Art.1 Prof. Ing. Giuseppe Callea individuato quale docente esterno alla scuola, presterà la propria

opera professionale nell'ambito delf incarico indicato in premessa con le modalità di cui a1

successivo art.n"Z;



w1..z L'rncarico corrisponde forfettariamente ad ore 15 di attività di non docenza;

art.3 la prestazione d'opera ,relativa all'anno scolastico 201712018;

art.4la prestazione d'opera dovrà essere espletata dal docente con diligenza e puntualità in
ottemperanza alle indicazioni concordate con il Dirigente scolastico;

art.5 il Prof. Ing. Giuseppe Callea si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le

caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dal Dirigente scolastico;

art.6 I'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto
immediato ,amezzo di comunicazione trasmessa col lettera raccomandata ,in caso di
inadempimento delle prestazioni definite nel presente contratto;

art.7 per l'incarico di "Responsabile per il digitale ed amministrazione di sistema" alla
presentazione della relazione finale annuale verrà erogato il compenso previsto nel presente

prowedimento a titolo di collaborazioni plurime ai sensi dell'art.35 del C.C.N.L.200612009, a

carico del Fondo dell'Istituzione scolastica.

In caso di controversie il foro competente è quello di Agrigento;
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